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Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro

scolastico:

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e

di interpretazione di opere d’arte;

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai

singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in

parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze

e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa;

linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:



1. Area metodologica

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui.

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni.

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e

scopi comunicativi;

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il

relativo contesto storico e culturale;

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche.

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare.

4. Area storico umanistica

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri

che caratterizzano l’essere cittadini.



 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai

giorni nostri.

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società

contemporanea.

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e

culture.

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

musica, le arti visive.

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla

base della descrizione matematica della realtà.

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti

risolutivi.



Risultati di apprendimento del Liceo linguistico

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno:

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali

utilizzando diverse forme testuali;

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di

scambio.



PIANO DEGLI STUDI del

LICEO LINGUISTICO

1° biennio 2° biennio

5° anno1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua latina 66 66

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132

Storia e Geografia 99 99

Storia 66 66 66

Filosofia 66 66 66

Matematica** 99 99 66 66 66

Fisica 66 66 66

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66

Storia dell’arte 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.



Indicazioni Nazionali riguardanti gli

Obiettivi specifici di apprendimento

per il Liceo Linguistico della disciplina

STORIA DELL’ARTE

LINEE GENERALI E COMPETENZE

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte

e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il

pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche,

scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse

espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici.

Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti

e le opere studiate nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e

una terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.

Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,

architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni relative alla

tutela, alla conservazione e al restauro.

Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di osservare le opere d’arte,

fornendo agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi storiografici, e

sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una

generica attività creativa, ma comporta anche una specifica competenza tecnica.

Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul “Giudizio” della Sistina

trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di conservazione, sulle

problematiche del restauro.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

SECONDO BIENNIO

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell’area

mediterranea alla fine del XVIII secolo.

In considerazione dell’esteso arco temporale e del monte ore disponibile, occorre da parte

dell’insegnante una programmazione che realisticamente preveda anzitutto alcuni contenuti

irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno avuto in

determinati contesti storici, limitando per quanto possibile trattazioni di tipo monografico, ed

enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate.



Si potranno poi prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi

archeologici, architettonici o museali del contesto urbano e territoriale.

Tra i contenuti fondamentali: l’arte greca, scegliendo le opere più significative dei diversi periodi al fine

di illustrare una concezione estetica che è alla radice dell’arte occidentale; lo stretto legame con la

dimensione politica dell’arte e dell’architettura a Roma; la prima arte cristiana e la dimensione

simbolica delle immagini; elementi essenziali di conoscenza della produzione artistica alto-medievale,

in particolare dell’arte suntuaria; l’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i principali

centri di sviluppo; le invenzioni strutturali dell’architettura gotica come presupposto di una nuova

spazialità; la “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda metà

del Duecento e la prima metà del Trecento.

Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della produzione

artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa selezione di artisti e opere e

l’individuazione di un percorso e di criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro

quadro di insieme e un certo numero di significativi approfondimenti.

Tra i contenuti fondamentali: il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; la scoperta della

prospettiva e le conseguenze per le arti figurative; il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella

cultura architettonica europea; i principali centri artistici italiani; i rapporti tra arte italiana e arte

fiamminga; gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; la dialettica

Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; la grande stagione dell’arte veneziana.

Data la grande varietà delle esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la scelta

dei temi da trattare potrà essere orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante,

dalla realtà territoriale del liceo.

Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno essere applicati alla trattazione

del Seicento e del Settecento. Tra i contenuti fondamentali: le novità proposte dal naturalismo di

Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci e l’influenza esercitata da entrambi sulla produzione

successiva; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; arte e illusione

nella decorazione tardo-barocca e rococò; il vedutismo.

QUINTO ANNO

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti

neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia

fino alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee.

Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento

neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il

pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti;

l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la

ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie

storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due

guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le

principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.



CLASSE TERZA

Suddividere le conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

CONOSCENZE

 conoscere gli elementi fondamentali della grammatica visiva: composizione, spazio, volume,
colore, luce

 conoscere i simboli planimetrici e le strutture fondamentali dell’architettura
 conoscere i termini principali del linguaggio specifico
 conoscere le opere dell'epoca in esame
 conoscere aspetti essenziali del contesto storico in cui le opere sono state realizzate

ABILITA’

 saper riconoscere le strutture architettoniche principali
 comprendere ed utilizzare i termini principali del linguaggio specifico
 saper distinguere nella lettura dell'opera analisi del soggetto e analisi formale
 saper organizzare secondo un ordine coerente i dati relativi all'analisi di un'opera d'arte
 saper analizzare opere note di pittura, scultura, architettura

COMPETENZE

 saper leggere una planimetria
 saper individuare differenze iconografiche e iconologiche in soggetti analoghi
 saper cogliere analogie e differenze stilistiche tra opere differenti stili, epoche, culture

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

 conoscere gli elementi fondamentali della grammatica visiva: composizione, spazio, volume,
colore, luce

 conoscere i simboli planimetrici e le strutture fondamentali dell’architettura
 saper distinguere nella lettura dell'opera analisi del soggetto e analisi formale
 saper analizzare in modo essenziale opere note di pittura, scultura, architettura
 comprendere ed utilizzare i termini principali del linguaggio specifico

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 1
Orali : 1(da poter eventualmente sostituire con una
verifica scritta)

Orali : 1(da poter eventualmente sostituire con una
verifica scritta)

Grafiche : - Grafiche : -
Pratiche : - Pratiche : -

CLASSE QUARTA

Suddividere le conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

CONOSCENZE

 conoscere le opere dei periodi storico artistici selezionati nella programmazione
 conoscere i caratteri generali dei periodi artistici selezionati nella programmazione
 conoscere i termini del linguaggio specifico



ABILITA’

 distinguere nell'analisi delle opere gli aspetti tecnici, iconografici, formali, iconologici

 saper leggere in modo essenziale le opere d'arte studiate

 saper cogliere differenze e analogie iconografiche,stilistiche,di contenuto tra opere studiate

 comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico

COMPETENZE

 saper inquadrare le opere e gli artisti nel loro contesto storico-culturale
 saper analizzare in modo essenziale opere non note individuandone il soggetto ( nel caso di

iconografia diffusa) e gli elementi principali del linguaggio visivo.

 saper cogliere differenze e analogie iconografiche e stilistiche tra opere di differenti artisti,

epoche o culture

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

Fare clic qui per immettere testo.
 conoscere le opere esemplari dei periodi storico artistici selezionati nella programmazione

 saper leggere in modo essenziale le opere d'arte studiate

 comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico

N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 2 Scritte : 2
Orali : Fare clic qui per immettere testo. Orali : Fare clic qui per immettere testo.
Grafiche : Fare clic qui per immettere testo. Grafiche : Fare clic qui per immettere testo.
Pratiche : Fare clic qui per immettere testo. Pratiche : Fare clic qui per immettere testo.

CLASSE QUINTA

Suddividere le conoscenze, abilità, competenze da acquisire per periodo

CONOSCENZE

 conoscere le opere dei periodi storico artistici selezionati nella programmazione

 conoscere i caratteri generali dei periodi artistici selezionati nella programmazione

 conoscere i termini del linguaggio specifico

ABILITA’

 distinguere nell'analisi delle opere gli aspetti tecnici, iconografici, formali, iconologici

 saper leggere in modo essenziale le opere d'arte studiate

 saper cogliere differenze e analogie iconografiche,stilistiche,di contenuto tra opere studiate

 comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico

COMPETENZE

 saper inquadrare le opere e gli artisti nel loro contesto storico-culturale
 saper analizzare in modo essenziale opere non note individuandone il soggetto ( nel caso di

iconografia diffusa) e gli elementi principali del linguaggio visivo.



 saper cogliere differenze e analogie essenziali interpretative e stilistiche tra opere di differenti

artisti, epoche o culture

 maturare la consapevolezza del valore culturale e identitario del patrimonio artistico in

particolare nel nostro paese

Percorsi di recupero: obiettivi disciplinari minimi da raggiungere

 conoscere le opere esemplari dei periodi storico artistici selezionati nella programmazione

 saper leggere in modo essenziale le opere d'arte studiate

 comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico



N° prove minime per periodo

1° periodo 2° periodo
Scritte : 1 Scritte : 2
Orali : 1da poter eventualmente sostituire con una
verifica scritta)

Orali : 1(da poter eventualmente sostituirle con una
verifica scritta)

Grafiche : - Grafiche : -
Pratiche : -- Pratiche : -



Linee metodologiche applicate in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

Lezione frontale

Lezione dialogata

Dibattito in classe

Esercitazioni in classe

Elaborazione di schemi/mappe concettuali

Relazioni su ricerche individuali e collettive

Correzione di esercizi

Analisi di casi

Gruppi di lavoro

Simulazioni

Problem-solving

Altro: Fare clic qui per immettere testo.

Materiali, strumenti e laboratori utilizzati

MATERIALI

Libro di testo

Libri e riviste specializzate

Dispense e altro materiale predisposto dai docenti

Periodici e pubblicazioni varie

Supporti e materiali vari

Software applicativi

Internet / Web

Altro: Fare clic qui per immettere testo.

AULE SPECIALI

Laboratorio di informatica

Laboratorio di lingue

Laboratorio di fisica

Laboratorio di scienze

Aula video

Aula LIM

Aula di disegno

Palestra e altri spazi dell’Istituto

Strutture sportive esterne

Biblioteca

Altro: Fare clic qui per immettere testo.

ATTREZZATURE

Lavagna LIM

PC / Tablet

Videoproiettore

Videoregistratore

Altro: Fare clic qui per immettere testo.



Tipologie di verifica e di valutazione in coerenza con i criteri deliberati dal Collegio

Verifiche Formative

Domande a risposta breve scritte e orali

Prove strutturate di vario genere

Correzione di esercizi alla lavagna

Test motori

Altro: Fare clic qui per immettere testo.

Verifiche Sommative

PROVE TRADIZIONALI

Interrogazioni su argomenti di una certa ampiezza

Esercizi di traduzione

Interrogazioni brevi

Temi

PROVE SEMI STRUTTURATE

Produzioni di testi

Composizioni /saggi brevi

Attività di ricerca

Riassunti e relazioni

Questionari a risposta aperta

Risoluzione di problemi a percorso non obbligato

Problem solving

PROVE STRUTTURATE

Test a scelta multipla

Brani da completare ("cloze")

Corrispondenze

Questionari a risposta chiusa

Quesiti del tipo "vero/falso"

ALTRE TIPOLOGIE

Esercizi di grammatica, sintassi, ...

Esecuzione di calcoli

Simulazioni

Esperienze di laboratorio

Esercizi e test motori

Test di ascolto di materiali in lingua straniera

Produzione di programmi informatici

Utilizzo di software applicativo (prodotti “office”)

Altro: Fare clic qui per immettere testo.



Programmazione dettagliata svolte con metodologia CLIL
(classi terze-quarte-quinte Liceo Linguistico + classi quinte Liceo Scientifico e Scienze applicate)

Fare clic qui per immettere testo.

Proposte operative per Alternanza Scuola-Lavoro
(da inserire nella Programmazione dei consigli di classe in coerenza con le Linee guida)

Fare clic qui per immettere testo.

Programmazione specifica percorso Esabac
(Lingua francese e Storia)

Fare clic qui per immettere testo.


